
 
 

  

 
DETERMINA  DIRIGENZIALE  Nr . 172  del  12.06.2013 

 
 
Oggetto: 
 
 

 
Liquidazione della somma complessiva di € 1.509,98 quale saldo dovuto al Dott. 
Vincenzo Cammilleri consulente tecnico di parte nella causa Comune di Licata c/ 
Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A.. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la proposta  n. 165 del 12.06.2013 con annessi i prescritti pareri, redatta dalla Sig.ra 
Mugnos Alessandra che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Delibera n. 153 adottata dalla G.M. in data 11.11.2011 con la quale sono state conferite 
le funzioni dirigenziali; 
  
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18/08/2000; 
 
VISTA la Legge N. 30 del 23/12/2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

 
DETERMINA 

 
 
 
1) Di approvare la proposta n. 165 del 12.06.2013 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui 
alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 

CITTÀ DI LICATA 
(Provincia di Agrigento) 

 
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 



Determinazione Dirigenziale n. 172 del 12.06.2013 

 

  IL DIRIGENTE               . 

                                                                                          Dott. Pietro Carmina 
  
 

 
COMUNE DI LICATA 
(Provincia di Agrigento) 

******** 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, così come recepito con la L.R. N. 48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Impegno n.______ del ______________ 
                                                    

Il Dirigente del Dipartimento Finanze 
   
                                                                          _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Licata,lì _______________  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                  ________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

PROPOSTA  di  
 

 DET ERMI NA   DI RI G E NZ I A L E Nr .  165  de l  12 . 06 . 20 13  
 
 

Redatta su iniziativa :     DEL SINDACO        ASSESSORE AL RAMO           D’UFFICIO 

 
 
Oggetto: 
 

Liquidazione della somma complessiva di € 1.509,98 quale saldo dovuto al Dott. 
Vincenzo Cammilleri consulente tecnico di parte nella causa Comune di Licata c/ 
Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A.. 

 
Premesso che è pendente avanti al Tribunale di Agrigento sez. distaccata di Licata il procedimento 
civile  Comune di Licata c/  Dedalo Ambiente Ag3 S.p.A..- R.G. 198/2010; 
 
Che nella predetta causa è stato nominato CTU, il dott. Gaspare Di Maria, dottore commercialista, 
con studio in Agrigento; 
 
Che, pertanto, è stato necessario, per la difesa degli interessi del Comune di Licata,  nominare  un 
consulente tecnico di parte e su indicazione del Dipartimento LL.PP.  si è dato incarico al dottore 
commercialista Vincenzo Maurizio Cammilleri, giusta determina dirigenziale  n. 1 del 10.01.2013; 
 
Che con la sopra citata determina dirigenziale sono stati impegnati  complessivi  € 1.510,00 quale 
somma necessaria per l’espletamento dell’incarico conferito al Dott. Commercialista Vincenzo 
Maurizio Cammilleri; 

 
Che il Dott. Cammilleri avendo ottemperato all’incarico conferitogli  ha chiesto che  venisse 
liquidato  l’importo complessivo di € 1.509,98 comprensivo di IVA, cassa previdenza e ritenuta di 
acconto, giusta fattura n. 07/2013 del 07.05.2013; 
 
Ritenuto necessario provvedere al pagamento della somma complessiva di € 1.509,98 facendo fronte 
alla spesa con l’intervento 1010203 cap 15 (Codice Gestionale 1331) del bilancio 2013 in corso di 
formazione destinato  per: spese per liti, arbitraggi e risarcimenti;  
 
Vista la fattura n. 07/2013 del 07.05.2013 dell’importo di € 1.509,98 comprensivo di IVA, cassa 
previdenza e ritenuta di acconto; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n° 120/95 esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il 
regolamento comunale di contabilità modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 41 del 
1.06.2005, resa esecutiva; 
 

CITTÀ DI LICATA 
(Provincia di Agrigento) 

 
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI 



Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 21.12.2012, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2012; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 179 del 27.12.2012, esecutiva, con la quale i Dirigenti sono stati 
autorizzati ad adottare atti di gestione nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del 
PEG 2013 e sono state prorogate le linee guida del PEG 2012; 
 
Visto l’art. 1, comma 381, Legge n. 228 del 24.12.2012 pubblicato nella G.U. n. 302 del 29-12-
2012 con il quale viene differito al 30.06.2013, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013. 
 
Visto l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs n. 267/2000; 
 

Esaminati gli atti e giudicati regolari; 
Visto l’art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla 
L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Vista la Legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’ordinamento degli EE.LL.; 
 
Visto lo Statuto ed i regolamenti comunali; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. 
 

PROPONE 
 
Per quanto sopra esposto: 
 
- di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e segnatamente dell’art. 163, commi 1 e 3, alla 
liquidazione in favore del dottore commercialista Vincenzo Maurizio Cammilleri  della  somma 
complessiva  di  € 1.509,98, giusta fattura  n. 07/2013 del 07.05.2013  prelevandola dall’intervento 
1010203 cap. 15 destinato per: “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” impegno n. 67 del 
17.01.2013 mediante  accredito sul conto corrente - IBAN  IT 95 X 05772 82970 
CC0060006904. 
 
-  

 

L’ISTRUTTORE 

 

Licata,lì 12.06.2013 

Sig.ra Mugnos Alessandra 

 

Dichiarazione sulla  

 AMMISSIBILITA 

Licata,lì 12.06.2013 

Il Responsabile del procedimento 

Rag. Angelo Incorvaia  

 


